
PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
denominata "Libero Consorzio Comunale" ai sensi della L.R. n. 8/2014

PR - STAFF DEL PRESIDENTE

 2 - AVVOCATURA

DETERMINAZIONE N. 292 DEL 05.11.2014

OGGETTO:
Avv. Paola La Ganga - Incarico di collaborazione professionale.

Giudizio Provincia Regionale di Catania/Cristiano Patrizia.

Tribunale di Caltagirone - Sentenza n°237/2014 - Impegno parcella .

IL DIRIGENTE

Premessa la Determinazione Presidenziale n°515 del 27.12.2007 con cui venne conferito all'Avv. Paola La Ganga l'incarico di avvocato

collaboratore professionale, conclusosi per fine mandato alla data del 31/12/2008;

Preso atto che il disciplinare appositamente redatto da questa Avvocatura prevede che il professionista continui a seguire i giudizi

assegnati  in vrtù dell' incarico di collaborazione professionale, dalla data di cessazione di detto incarico e fino all'emissione della sentenza

del grado di giudizio;

Vista la sentenza emessa dal Tribunale  di Caltagirone n°237/2014 che ha definito il giudizio in appello n°481/2008 promosso dalla

Provincia Regionale di Catania nei confronti della Sig.ra Cristiano Patrizia ;

Preso atto che il professionista ha diritto al pagamento, giusta presentazione di parcella, delle prestazioni professionali per l'attività svolta

dalla ricorrenza dell'incarico alla conclusione del giudizio;

Vista la fattura n°9/2014 del 04.06.2014 (redatta in applicazione del D.M. n. 55/2014), dell'importo di Euro 2.363,77,comprensiva di spese

generali, Iva, Cpa e con R.A. come per legge, sottoposta dall'Avv. Paola la Ganga - C.F.LGNPLA64M47C351R/P.Iva 02937090872 per il

pagamento delle spettanze a Lei dovute per il giudizio di che trattasi;

Visto l'art. 8 (Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi) comma 8, del D.L. n. 66/2014;

Vista la Nota di Credito n.1/14 del 06.10.2014 avente ad oggetto lo storno ex art. . 8 D.L. n. 66/2014 del 5% sulla fattura n°9 /2014;

Attestata la congruità della spesa

la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con le disponibilità di cassa

La spesa in oggetto non è soggetta alla normativa sulla tracciabilità di cui alla legge 136/2010 trattasi di prestazione d'opera intellettuale ai

sensi dell'art.2230 c.c.

Dichiarato che tutta la documentazione che autorizza e precede il seguente atto é stabilmente detenuta presso l'ufficio proponente;

Attestato l'esonero dal DURC

Ritenuto di poter provvedere

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in narrativa, Impegnare la somma complessiva di Euro 2.245,58 (somma già ridotta nella misura del 5%, così

come disposto dall'art. 8, comma 8, del Decreto Legge n.66/2014 ),  comprensiva di spese generali, Iva, Cpa e con R.A. come per legge, in

favore dell'Avv. Paola La Ganga - C.F.LGNPLA64M47C351R/P.Iva 02937090872, con studio in Caltagirone Viale Aragonesi n. 2 - a

titolo di compenso per l'attività di rappresentanza ed assistenza legale, prottattasi oltre l'incarico di collaborazione a tempo determinato,

relativa al giudizio in appello promosso dinanzi al Tribunale di Caltagirone nei confronti della Sig.ra Cristiano Patrizia.

Dare atto che la spesa sopra disposta è assolutamente necessaria ed indispensabile per evitare all'Ente il danno grave e certo

impegnare la somma di euro 2.245,58  nel seguente modo:

CAPITOLO FORNITORE ESER. IMPORTO PROGR. ESIG.

U1.01.0903.07200

Spese per liti.

16282

LA GANGA PAOLA

2014             2.245,58 109A2 2014

Si dà atto, ai fini dell'efficacia, che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15 del D.Lgs. n°

33/2013



Alla presente determina si allega relativa documentazione.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione

consiliare n.2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Resp. istruttore del proc. MARIA CONCETTA PANE F.TO

L'AVVOCATO CAPO

Avv. Francesco Mineo

N.B. La presente determinazione è stata firmata digitalmente


